
COMUNE DI LUCIGNANO 
Provincia di Arezzo 

 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Deliberazione n. 16 del 17 aprile 2021 
 

 

 

Oggetto: Variante  al  piano   attuativo   scheda  C16V   “La  Stazione”   e   contestuale   variante  al 

                Regolamento  urbanistico  vigente  per  l’ampliamento di  attività produttiva. Adozione ai 

                sensi dell’art.19 della L. r. 65/2014. 

 

. 

 L’anno duemilaventuno e questo giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 10,38, nella 

Sala Don Enrico Marini, si è riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di 

legge. 

 

 Seduta ordinaria, aperta al pubblico. 

 

 Presiede il sindaco del Comune, avv. ROBERTA CASINI 

 

 

 Sono presenti n. 11 consiglieri, come segue: 

 

  1-CRESTI  STEFANO 

  2-DEL ZONZO VALERIO 

  3-GIALLI  SERENA  

   4-RENZINI  ROBERTO 

              5-SCARPELLI MATTEO 

              6-SEGONI  ALESSIO 

  7-SICURANZA JURI  

  8-CARTOCCI MARCELLO 

  9-FERRACANI MATTEO 

10-INNOCENTI DAVID 

 11-MOSCONI PAOLO 

  

Risulta assente n. 1 consigliere come segue: 

 

 1-MENCHETTI PAOLO 

 

 Partecipa alla seduta il Vice segretario del Comune, nella persona della dott.ssa Valentina 

Collini. 

 

 Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno. 



ILA CONSIGLIO COMUNALE 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1^, d. lgs.vo18.08.2000 n. 267, 

così come modificato dall’art. 3, comma 1^, lett. “b”, legge 7.12.2012, n. 213: 

 - dal Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;  

   

Premesso che: 

-con propria deliberazione n. 18 del 19 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge, questo 

Consesso, ha approvato la variante generale al Regolamento urbanistico (RU), adeguandolo alla 

normativa di governo del territorio e della pianificazione urbanistica prevista dalla vigente 

legislazione regionale; 

-i Consigli comunali di Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi dell’art. 23, L. r. n. 65 

del 10.11.2014, n. 65, rispettivamente con deliberazioni n. 61 del 21.12.2019 e n. 65 del 

19.12.2019, hanno definitivamente approvato il Piano strutturale intercomunale (PSI), il cui relativo 

avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato sul BURT n. 12/20 del 18/03/2020; 

-la Giunta comunale di questa Amministrazione, in qualità di Ente capofila, con  atto n. 101 

del 23/07/2020, esecutivo ai sensi di legge, ha deliberato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 

17, 23bis e 31 della L. r. 65/2014, dell’art. 23 della L. r. 10/2010 e degli artt. 20 e 21 della disciplina 

del PIT/PPR, l’avvio del procedimento per la formazione del Piano operativo intercomunale dei 

Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana; 

Vista la documentazione assunta al protocollo generale dell’Ente, in data 30/11/2020, al n.  

10914 e  successivamente integrata in data 9/12/2020, con nn. 11124, 1125, 11126  e in data 

12/01/2021, n. 294, con la quale il sig. Ivano Sambuchi, in qualità di rappresentante legale della 

ditta S.V.I. spa, con sede in Lucignano (Ar), loc. Fossatone, P.IVA 02415400544, ha sottoposto, 

tramite il professionista incaricato arch. Lorenzo Bruni, a questa amministrazione una richiesta di 

variante al Piano attuativo SVI spa "La stazione" in attuazione della scheda C.16V, con contestuale 

variante al Regolamento urbanistico vigente, finalizzata all’ampliamento produttivo dell’azienda 

SVI spa; 

Rilevato che: 

-la richiesta di che trattasi, è  corredata, ai sensi dell’art. 22, L. r. n. 10/2010, dalla relazione 

per lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, integrata come da 

documento acquisito al protocollo generale dell’Ente, al n.  963 del 27/01/2021, redatto dall’arch. 

Gabriele Banchetti, conservato agli atti di ufficio; 

-gli elaborati relativi alla variante di che trattasi, proposta dalla società SVI spa, risultano 

costituiti da: 

- TAV 1- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

- TAV 2- RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

- TAV 3A - ESTRATTI PIANO STRUTTURALE 

- TAV 3B – ESTRATTI QUADRO CONOSCITIVO  

- TAV 3C - ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO 

- TAV 3D - TAVOLA CATASTALE DELLE PROPRIETA’ 

- TAV 4B – PLANIMETRIA FENERALE STATO ATTUALE 

- TAV 5A - COROGRAFIA GENERALE  

- TAV 5B – INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI 

- TAV 5C - VERIFICA FASCE DI RISPETTO E DISTANZE  

- TAV 5D - VERIFICA PARCHEGGI ART 16 DEL RU E LEGGE 122_89 

- TAV 5E - VERIFICA SUPERFICI PERMEABILI 



- TAV 6A - PIANTE E PROSPETTI STATO APPROVATO  

- TAV 6B – PIANTE E PROSPETTI STATO DI PROGETTO 

- TAV 6C - PIANTE E PROSPETTI STATO SOVRAPPOSTO 

- TAV 7 - NORME RUC SOVRAPPOSTO E DI PROGETTO 

- TAV 8 - RENDERING DI PROGETTO  

- NUOVO FABBRICATO_MODIFICHE VER 4 

- PROGRAMMA INDUSTRIALE 

- INDAGINI GEOLOGICHE – schede di deposito ai sensi del DPGR 5/R/2020 (geol. Pietro 

Manini) 

-    DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA’ A VAS 

      (arch. Gabriele Banchetti) 

-la variante proposta risulta finalizzata ad aumentare gli spazi produttivi e di servizi, tramite 

la trasformazione in laboratorio della tettoia coperta con impianto fotovoltaico, oggi adibita a 

magazzino/deposito con l'inserimento di un tamponamento perimetrale dei prospetti laterali sui 

fronti rivolti a nord e ad est. La tettoia coperta con impianto fotovoltaico, nel rispetto delle 

normative del RU, non costituiva Superficie lorda di pavimento, ma che, con la modifica proposta, 

a seguito del tamponamento della stessa tettoia e la sua trasformazione in locale produttivo 

comporterà un incremento della S. l. p pari a circa mq 4.750, oltre l'aumento degli spazi per servizi 

dipendenti sul soppalco esistente pari a 250 mq, per un totale di S. l. p mq 5.000, per cui risulta 

necessaria una Variante al PA con contestuale Variante al RU; 

-gli interventi proposti con la variante di cui in oggetto ricadono in aree che, pur ospitando 

funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, ai sensi dell’art. 64 comma 1 lett. d) 

della L. r. 65/2014, per le quali il piano strutturale non prevede dimensionamenti; 

-la variante proposta prevede un aumento della superficie destinata all’uso industriale 

artigianale in contesti produttivi esistenti, la stessa risulta ammissibile, ai sensi dell’art. 252ter 

comma 1 lett. b) della L.r. 65/2014, come modificata dall’art. 62 della L. r. 69/2019; 

-ai sensi dell’art. 25 comma 2 lett. c) della L. r. 65/2014, le previsioni proposte in variante, 

pur comportando impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, 

non sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, in 

quanto prevedono l’ampliamento delle strutture artigianali industriali esistenti, finalizzate al 

mantenimento delle funzioni produttive; 

 Esaminata l’allegata proposta, redatta il 9 aprile u. s., congiuntamente dal responsabile del 

procedimento nell’ambito del servizio di urbanistica, arch. Maurizio Barbagli e dal Responsabile 

dell’area tecnica, geom. Doriano Graziani; 

 

 Vista la delibera n. 23 del 24 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la 

Giunta comunale ha disposto l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 17 della L. r. 65/2014, 

avviando, contestualmente, la procedura di verifica di assoggettibilità a VAS della Variante al piano 

attuativo scheda C16V “La Stazione” e contestuale variante al regolamento urbanistico vigente per 

l’ampliamento di attività produttiva; 

 

Dato atto che, con protocollo n. 2063 del 25 febbraio 2021, è stato trasmesso il documento 

preliminare per la verifica di assoggettibilità a VAS ai  Soggetti Competenti in materia ambientale 

che seguono:  

-Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia – Settore VIA – VAS; 

-Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Sud; 

-Amministrazione  provinciale di Arezzo; 

-Segretariato regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali per la Toscana; 



-Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e 

Arezzo;  

-Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale; 

-Azienda USL Toscana Sud Est; 

-ARPAT Dipartimento di Siena; 

-Consorzio 2 Alto Valdarno; 

-Autorità Idrica Toscana; 

-Nuove Acque spa; 

-ATO Rifiuti Toscana Sud; 

-Terna Italia spa; 

-E-Distribuzione spa; 

-Telecom Italia spa; 

-SNAM Rete Gas; 

-ESTRA spa; 

-Centria srl; 

-Autostrade per l’Italia spa – Direzione IV Tronco; 

 richiedendo di far pervenire eventuali osservazioni entro i successivi 30 giorni dall’inoltro; 

-l’Amministrazione comunale, nelle more di approvazione del nuovo Piano operativo, 

ritiene di dare avvio al procedimento di formazione della variante di cui in oggetto; 

 

Rilevato che entro il termine sopra specificato, risultano pervenuti i contributi che seguono; 

-Terna Italia spa: nota acquisita al n. 2268 di protocollo in data 3 marzo 2021: non rileva 

interferenze con linee elettriche di loro competenza; 

-Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale: nota acquisita al n. 2850 di 

protocollo in data 17 marzo 2021: a titolo di contributo istruttorio ricorda che la variante dovrà 

essere coerente con i Piani dell’Autorità di Bacino Distrettuale vigenti nel territorio interessato: 

PGRA, PGA, PAI, PBI e PBRRI del fiume Arno, tenendo in particolare considerazione il fatto che 

l’intervento ricade sia in aree a pericolosità da alluvione elevata P3 che media P2, oltre che in aree a 

pericolosità elevata “3” per fenomeni di “flash flood”; 

 

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS si è conclusa con 

provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 22 della L. r. 12 febbraio n. 10 e ss.mm.ii., giusta 

determinazione dell’Autorità Competente VIA-VAS, reg. gen. n. 289 del 2 aprile 2021, nel rispetto 

delle condizioni indicate nel contributo trasmesso dall’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Settentrionale, di cui al n. 2850 di protocollo del 17 marzo 2021, sopra specificato; 

 

Dato atto che con nota prot. n. 2062 del 25 febbraio 2021, la documentazione di avvio del 

procedimento è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 17 della  L. r. 65/2014, alfine di acquisire eventuali 

apporti  tecnici dagli ulteriori soggetti pubblici ritenuti interessati che seguono: 

 -Regione Toscana; 

 -Direzione difesa del suolo e protezione civile; 

 -Settore Genio Civile Toscana Sud; 

 -Direzione ambiente ed energia – Settore VIA – VAS; 

 -Direzione urbanistica e politiche abitative; 

 -Direzione politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale; 

 -Amministrazione provinciale di Arezzo; 

 -Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali per la Toscana; 

 -Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto e 

 Arezzo; 

 -Comune di Marciano della Chiana; 

 -Comune di Foiano della Chiana; 



 -Comune di Sinalunga; 

 -Comune di Rapolano Terme; 

 -Comune di Monte San Savino; 

 

 Rilevato che con nota n. 3363 di protocollo, del 31 marzo 2021, la Regione Toscana, ha 

fatto pervenire, in relazione all’avvio del procedimento per la variante in oggetto, apposito 

contributo dai seguenti settori regionali: 

 -Servizi pubblici locali, Energia e Inquinamenti; 

 -Programmazione viabilità; 

 -Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico; 

 -Pianificazione e controlli in materia di cave; 

 

Dato atto che la presente variante al piano attuativo ed al RU, in fase di attuazione, dovrà 

rispettare e dare conto delle indicazioni contenute nei contributi al procedimento di V.A.S., riportati 

nel provvedimento di esclusione sopra richiamato; 

 

 Dato atto, altresì, che ai sensi dell’art. 104 della L. r. T. n. 65/2014, si è provveduto, con 

note prot. n. 3631-3632  del 7 aprile 2021 al deposito, presso il competente Ufficio del Genio 

Civile, delle indagini geologiche; 

 

 Verificato che il Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana, ha 

comunicato l’avvenuto deposito  delle indagini geologiche, ai sensi dell’art.104, L. r. 65/2014 e del 

DPGR n. 5/R720, con nota assunta al protocollo al n. 3718 del 9 aprile 2021 ed a cui è stato 

attribuito il deposito n. 3865 del 9 aprile 2021; 

 

 Dato atto che gli elaborati della presente variante sono stati sottoposti all’esame della 

competente Commissione consiliare Assetto del Territorio che, come evincibile dal verbale n. 

1/2021, in atti, nella seduta del 9 aprile 2021 ha espresso unanime parere favorevole previo 

aggiornamento grafico della scheda rispetto all’esatta conformazione della sagoma degli edifici 

rappresentati; 

 

 Dato atto, altresì, che gli elaborati sopra specificati sono stati oggetto di esame della 

Commissione di Edilizia, che nella seduta del 12 aprile 2021 ha espresso, in merito, parere 

favorevole; 

 

 Richiamata la relazione del Responsabile del Procedimento, inerente alle verifiche e 

certificazioni di cui all’art.18 della L. r. T. n. 65/2014 che, allegata al presente provvedimento ne 

forma parte integrante e sostanziale; 

 

 Visto il rapporto del Garante dell’Informazione e Partecipazione che, allegato alla presente 

deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

 Preso atto che in data 12 aprile 2021, prot. n. 3773, il tecnico incaricato, arch. Lorenzo 

Bruni, ha inviato la tavola n.7bis, (data qui per allegata e depositata agli atti di ufficio), inerente 

all’aggiornamento richiesto dalla Commissione Assetto del Territorio nella riunione del 9 aprile 

2021, sopra specificato; 

 

 Dato atto che nel presente procedimento trova applicazione, qualora previsto dalle tabelle 

degli oneri di urbanizzazione, l’incidenza del maggior valore generato da interventi su aree o 

immobili in variante urbanistica di cui all’art. 16, comma 4, lettera d-ter e comma 4 bis del DPR 

380/2001; 



Richiamati: 

- il D.P.R. n.380/2001 Testo unico dell'Edilizia 

- la Legge regionale Toscana 10/11/2014, n.65 e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale n.10 del 12.02.2010 e ss.mm.ii.; 

- il Piano di indirizzo territoriale, compresa la disciplina paesaggistica; 

-il D.lgs. 267/2000, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 Sentita la dettagliata illustrazione da parte del Sindaco – Presidente;  

 

 Sentito l’intervento da parte del Capogruppo di Minoranza, sig. M. Cartocci, il quale nel 

dichiarare che l’argomento è stato valutato positivamente in sede di Commissione consiliare 

permanente Assetto del territorio, esprime la considerazione riguardando, la variante di che trattasi  

una azienda molto importante, che a suo parere non sarebbe male valutare l’ipotesi di un 

ampliamento della zona artigianale e commerciale nell’area della “Stazione” quale richiamo verso 

eventuali, ulteriori, insediamenti; 

 

 Sentito altresì, l’ulteriore intervento del Sindaco – Presidente con il quale comunica che nel 

P.S. è già presente una fascia più ampia accanto a quella occupata dalla SVI, che andrà riportata nel 

piano strutturale intercomunale, in corso di predisposizione; 

   

 Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all’espressione di 

voto, alla luce della condivisibilità della proposta formulata; 

 

 Alle ore 10,56, con dodici voti favorevoli e nessuno contrario, essendo in numero di dodici 

gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

1 - di recepire e fare propria l’allegata proposta, redatta il 9 aprile u. s., congiuntamente dal 

responsabile del procedimento nell’ambito del servizio di urbanistica, arch. Maurizio Barbagli e dal 

Responsabile dell’area tecnica, geom. Doriano Graziani, in relazione a quanto in oggetto; 

 

2 – di prendere atto del contenuto della relazione del Responsabile del Procedimento, redatta 

in coerenza alle disposizioni di cui all’art. 18, comma 3, della L. r. 65/2014, che allegata al presente 

provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

 3 - di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 della L. r. T. n. 65/2014, nel combinato 

disposto con l’art. 107 della stessa legge, la variante al piano attuativo, scheda C16V “La Stazione” 

con contestuale variante al regolamento urbanistico vigente per l’ampliamento di attività produttiva, 

costituita dagli elaborati dettagliatamente elencati in premessa, dati qui per allegati e depositati agli 

atti di ufficio, ivi compresa la tavola n.7bis, (data anch’essa qui per allegata e depositata agli atti di 

ufficio), inerente all’aggiornamento richiesto dalla Commissione Assetto del Territorio nella 

riunione del 9 aprile 2021, in premessa specificato; 

 

 4 – di dare atto che la presente variante è stata esclusa dalla Valutazione Ambientale 

Strategica, ai sensi dell’art. 22 della L. r. n.10/2010, giusta determinazione dell’Autorità 

Competente VIA – VAS reg. gen. n. 289 del 2 aprile 2021;  
 

 5 – di prendere atto del rapporto del Garante della Comunicazione e della Partecipazione che 

allegata alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 



 6 – di disporre la pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione, dandone contestuale 

comunicazione alla Regione Toscana ed alla Provincia di Arezzo; 

 

 7 – di disporre, altresì, la pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione all’albo pretorio e 

sul sito web istituzionale del Comune di Lucignano; 

 

 8 – di dare atto che i documenti costituenti la variante di che trattasi saranno depositati 

presso l’ufficio urbanistica dell’Ente e consultabili, in forma digitale, sul sito istituzionale del 

Comune all’indirizzo: https://www.comune.lucignano.ar.it/area-download/dettaglio/garante-

dellinformazione-e-della-partecipazione; 

 

 9 – di dare atto, altresì, che la presente variante, ai fini della sua definitiva approvazione, 

seguirà la procedura di cui agli artt. 19 e 20 della L. r. T. n. 65/2014; 

 

 10 - di demandare alla competenza del Responsabile proponente, l’adozione dei 

provvedimenti connessi all’approvazione del presente atto deliberativo e l’espletamento dei relativi 

adempimenti; 

 

 11 - di dichiarare con votazione favorevole unanime, resa a parte ed in forma palese, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4^, d. lgs.vo n. 

267/’00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.comune.lucignano.ar.it/area-download/dettaglio/garante-dellinformazione-e-della-partecipazione
https://www.comune.lucignano.ar.it/area-download/dettaglio/garante-dellinformazione-e-della-partecipazione


SPETT.LE CONSIGLIO COMUNALE 

DEL COMUNE DI LUCIGNANO 

 

OGGETTO:  Variante al Piano Attuativo scheda c.16v “La Stazione” e contestuale variante 

al regolamento urbanistico vigente per l’ampliamento di attività 

produttiva. Adozione ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014. 

 

Premesso che il Consiglio comunale di Lucignano ha approvato il Regolamento 

Urbanistico (RU) – variante generale - con deliberazione CC n. 18 del 19/05/2017, adeguandosi 

alla normativa di governo del territorio e della pianificazione urbanistica prevista dalla 

legislazione regionale. 

Che i Consigli comunali di Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi dell’art. 23, LR. 

10.11.2014 n. 65, rispettivamente con deliberazioni n. 61 del 21.12.2019 e n. 65 del 19.12.2019, 

hanno definitivamente approvato il Piano Strutturale Intercomunale (PSI), di cui il relativo avviso 

di avvenuta approvazione è stato pubblicato sul BURT n. 12/2020 in data 18/03/2020; 

Dato atto che la Giunta Comunale di Lucignano, in quanto ente capofila, con Delibera n. 

101 del 23/07/2020, ha disposto l’avvio del procedimento per la formazione del Piano Operativo 

Intercomunale dei Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 17, 23bis e 31 della L.R. 65/2014, dell’art. 23 della LR 10/2010 e degli artt. 20 

e 21 della disciplina del PIT/PPR; 

Vista la documentazione assunta al protocollo comunale di Lucignano Prot. n. 

10914 del 09/12/2020, successivamente integrata con Prot. n. 11124-11125-11126 del 

09/12/2020 e Prot. n. 294 del 12/01/2021 il sig. Ivano Sambuchi (C.F. SMBVNI68L08Z133Y) in 

qualità di rappresentante legale della ditta S.V.I. spa, con sede in Lucignano (AR), Loc. 

Fossatone, P.IVA 02415400544, tramite il professionista incaricato arch. Lorenzo Bruni, ha 

sottoposto a questa amministrazione una richiesta di variante al VARIANTE PIANO 

ATTUATIVO SVI SPA "La stazione" in attuazione della scheda C.16V con contestuale variante 

al Regolamento Urbanistico vigente finalizzato all’ampliamento produttivo dell’azienda SVI spa; 

Che la proposta è altresì corredata dalla relazione per lo svolgimento della procedura di 

verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 22 della LR n. 10/2010, integrata come da 

documento acquisito al protocollo comunale di Lucignano con Prot. n. 963 del 27/01/2021 redatto 

dall’Arch. Gabriele Banchetti, conservato agli atti di ufficio; 

Che gli elaborati relativi alla Variante al Piano Attuativo scheda c.16v “La Stazione” e 

contestuale variante al regolamento urbanistico vigente per l’ampliamento di attività produttiva, 

proposta dalla società SVI Spa, risultano costituiti da: 
- TAV 1- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
- TAV 2- RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
- TAV 3A - ESTRATTI PIANO STRUTTURALE 
- TAV 3B - ESTRATTI QUADRO CONOSCITIVO 
- TAV 3C - ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO 
- TAV 3D - TAVOLA CATASTALE DELLE PROPRIETA’ 
- TAV 4B - PLANIMETRIA GENERALE STATO ATTUALE 
- TAV 5A - COROGRAFIA GENERALE 
- TAV 5B - INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI 
- TAV 5C - VERIFICA FASCE DI RISPETTO E DISTANZE 
- TAV 5D - VERIFICA PARCHEGGI ART 16 DEL RU E LEGGE 122_89 
- TAV 5E - VERIFICA SUPERFICI PERMEABILI 



- TAV 6A - PIANTE E PROSPETTI STATO APPROVATO 
- TAV 6B - PIANTE E PROSPETTI STATO DI PROGETTO 
- TAV 6C - PIANTE E PROSPETTI STATO SOVRAPPOSTO 
- TAV 7 - NORME RUC SOVRAPPOSTO E DI PROGETTO 
- TAV 8- RENDERING DI PROGETTO 
- NUOVO FABBRICATO_MODIFICHE VER 4 
- PROGRAMMA INDUSTRIALE 
- INDAGINI GEOLOGICHE – schede di deposito ai sensi del DPGR 5/R/2020 (geol. Pietro 

Manini) 
- DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS (arch. 

Gabriele Banchetti) 

Rilevato che la variante proposta risulta finalizzata ad aumentare gli spazi produttivi e di 

servizi, tramite la trasformazione in laboratorio della tettoia coperta con impianto fotovoltaico, 

oggi adibita a magazzino/deposito con l'inserimento di un tamponamento perimetrale dei 

prospetti laterali sui fronti rivolti a nord e ad est. La tettoia coperta con impianto fotovoltaico, nel 

rispetto delle normative del RU, non costituiva Superficie Lorda di Pavimento, invece la modifica 

proposta con il tamponamento della stessa tettoia e la sua trasformazione in locale produttivo 

comporterà un incremento della S.l.p pari a circa mq 4.750, oltre l'aumento degli spazi per servizi 

dipendenti sul soppalco esistente pari a 250mq, per un totale di S.l.p mq 5.000 e pertanto risulta 

necessaria una Variante al PA con contestuale Variante al RU. 

Che gli interventi proposti nella variante in oggetto ricadono in aree che, pur ospitando 

funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, ai sensi dell’art. 64 comma 1 lett. 

d) della LR 65/2014, per le quali il piano strutturale non prevede dimensionamenti; 

Dato atto che la variante proposta prevede un aumento della superficie destinata all’uso 

industriale artigianale in contesti produttivi esistenti, la stessa risulta ammissibile ai sensi dell’art. 

252ter comma 1 lett. b) della LR 65/2014, come modificata dall’art. 62 della LR 69/2019; 

Rilevato inoltre che ai sensi dell’art. 25 comma 2 lett. c) della LR 65/2014, le 

previsioni proposte in variante, pur comportando impegno di suolo non edificato all’esterno del 

perimetro del territorio urbanizzato, non sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui 

al comma 1 del medesimo articolo, in quanto prevedono l’ampliamento delle strutture esistenti 

artigianali industriali finalizzate al mantenimento delle funzioni produttive; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 24/02/2021 con cui è stato disposto 

l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014, avviando contestualmente la 

procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, della “Variante al piano attuativo scheda C16V 

“La Stazione” e contestuale variante al regolamento urbanistico vigente per l’ampliamento di 

attività produttiva” 

Dato atto che con prot. 2063 del 25/02/2021 è stato trasmesso il Documento preliminare 

per la verifica di assoggettabilità a VAS ai seguenti Soggetti Competenti in materia ambientale, 

richiedendo di far pervenire eventuali osservazioni entro i successivi 30 giorni dall’inoltro: 

Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia -  Settore VIA – VAS 

Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana sud 

  Amministrazione Provinciale di Arezzo 

Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali per la Toscana 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto 

e Arezzo 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

Azienda USL Toscana Sud Est 



ARPAT Dipartimento di Siena 

Consorzio 2 Alto Valdarno 

Autorità Idrica Toscana 

Nuove Acque spa 

ATO Rifiuti Toscana Sud 

Terna Italia spa 

E-Distribuzione spa 

Telecom Italia spa 

SNAM Rete Gas 

ESTRA spa 

Centria srl 

Autostrade per l’Italia spa – Direzione IV Tronco 

Rilevato che entro il termine risultano pervenuti i seguenti contributi: 

- Terna Italia spa, nota acquisita al prot. 2268 del 03/03/2021, che non rileva interferenze 

con linee elettriche di loro competenza;     

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, nota acquisita al prot. 2850 

del 17/03/2021, che a titolo di contributo istruttorio ricorda che la variante dovrà essere 

coerente con i Piani dell’Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato: 

PGRA, PGA, PAI, PBI e PBRRI del fiume Arno, tenendo in particolare considerazione il 

fatto che l’intervento ricade sia in aree a pericolosità da alluvione elevata P3 che media 

P2, oltre che in aree a pericolosità elevata “3” per fenomeni di “flash flood”; 

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS si è conclusa con 

provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 22 della LR. 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i., giusta 

Determinazione dell’Autorità Competente VIA-VAS n. 289 del 02/04/2021, nel rispetto delle 

condizioni indicate nel contributo dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale, prot. 2850 del 17/03/2021; 

Dato atto che con prot. 2062 del 25/02/2021 è stata trasmessa la documentazione di avvio 

del procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 al fine di acquisire eventuali apporti 

tecnici dagli altri soggetti pubblici ritenuti interessati, indicati di seguito: 

Regione Toscana 

Direzione difesa del suolo e - protezione civile 

Settore Genio Civile Toscana Sud 

Direzione ambiente ed energia - Settore VIA – VAS 

Direzione urbanistica e politiche abitative 

Direzione politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale 

Amministrazione Provinciale di Arezzo 

Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali per la Toscana 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto 

e Arezzo 

Comune di Marciano della Chiana 

Comune di Foiano della Chiana 

Comune di Sinalunga 

Comune di Rapolano Terme 

Comune di Monte San Savino 

Visto il contributo pervenuto con prot. 3363 in data 31.03.2021 dalla Regione toscana in 

merito all’Avvio del Procedimento per la Variante in oggetto, dai Settori Regionali: 

"Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti" 

“Programmazione viabilità” 

“Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico” 

“Pianificazione e controlli in materia di cave” 



Dato atto che la presente variante al piano attuativo ed al RU, in fase di attuazione, dovrà 

rispettare e dare conto delle indicazioni contenute nei contributi al procedimento di V.A.S. 

riportati nel provvedimento di esclusione sopra richiamato; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 104 della L.R.T.n. 65/2014, si è provveduto al deposito 

presso il competente Ufficio del Genio Civile delle indagini geologiche con prot. 3631-3632 del 

07/04/2021; 

Constatato che il Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana ha 

comunicato l’avvenuto deposito delle indagini geologiche, ai sensi dell’art. 104 della L.R. 

65/2014 e del DPGR n. 5/R/2020, con nota protocollata al n. 3718 del 09/04/2021, a cui è stato 

attribuito il deposito n. 3865 del 09/04/2021; 

Dato atto che gli elaborati della presente Variante al piano attuativo ed al RU sono stati 

sottoposti all’esame della Commissione Consiliare Assetto del Territorio in data 09.04.2021, 

mentre saranno esaminati dalla Commissione Edilizia in data 12/04/2021; 

Richiamata la relazione del Responsabile del Procedimento, per quanto attiene alle 

verifiche e certificazioni di cui all'art.18 della L.R.T. n.65/2014, allegata al presente 

provvedimento a farne parte integrante e sostanziale; 

Visto il rapporto del Garante dell’Informazione e della Partecipazione allegato al presente 

provvedimento a farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che nel presente procedimento trova applicazione, qualora previsto dalle tabelle 

degli oneri di urbanizzazione, l’incidenza del maggior valore generato da interventi su aree o 

immobili in variante urbanistica di cui all’art. 16 comma 4 lettera d-ter e comma 4bis del DPR 

380/2001; 

Ritenuto, pertanto, di adottare ai sensi gli articoli 19 e 107 della L.R. 65/2014 la Variante 

al Piano Attuativo scheda c.16v “La Stazione” e contestuale variante al regolamento urbanistico 

vigente per l’ampliamento di attività produttiva, proposta dalla società SVI Spa, costituita dagli 

elaborati elencati in premessa; 

Richiamati: 

- il D.P.R. n.380/2001 Testo unico dell'Edilizia 

- la Legge Regionale Toscana 10/11/2014, n.65 e ss.mm.ii.; 

- la Legge Regionale n.10 del 12.02.2010 e ss.mm.ii.; 

- il Piano di Indirizzo Territoriale, compresa la disciplina paesaggistica; 

- il D.lgs. 267/2000, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

1. Di prendere atto del contenuto della relazione del Responsabile del Procedimento, redatta 

in coerenza alle disposizioni di cui all’art. 18 comma 3 della LR 65/2014, che si allega al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

2. Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014 nel combinato 

disposto con l’art. 107 della stessa, la Variante al Piano Attuativo scheda c.16v “La 

Stazione” e contestuale variante al regolamento urbanistico vigente per l’ampliamento di 

attività produttiva, costituita dagli elaborati elencati in premessa ed allegati al presente atto 

quali parti integranti e sostanziali; 

3. Di dare atto che la presente variante è stata esclusa dalla Valutazione Ambientale 

Strategica, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 10/2010, come risulta dalla Determinazione 

dell’Autorità Competente VIA-VAS n. 289 del 02/04/2021; 



4. Di prendere atto del Rapporto del Garante della Comunicazione e della Partecipazione che 

si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

5. Di disporre la pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione, dandone contestuale 

comunicazione alla Regione e alla Provincia; 

6. Di disporre la pubblicazione dell’avviso di avvenuta adozione all’albo pretorio e sul sito 

web istituzionale del Comune di Lucignano;  

7. Di dare atto che i documenti costituenti la variante saranno depositati presso l’ufficio 

Urbanistica, e consultabili in forma digitale sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: 

https://www.comune.lucignano.ar.it/area-download/dettaglio/garante-dellinformazione-e-

della-partecipazione  

8. di dare atto altresì che la presente Variante, ai fini della sua definitiva approvazione, 

seguirà la procedura di cui agli artt.19 e 20 della L.R.T. n.65/2014; 

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4°comma 

del D.Lgs n°267/2000 

Lucignano 09.04.2021 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Arch. Maurizio Barbagli 

Il Responsabile Area Tecnica 
F.to Doriano Graziani 

 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lvo 18 agosto 2000 
n° 267.  

Lucignano, 12.04.2021         
Il Responsabile Area Tecnica 

F.to Doriano Graziani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comune.lucignano.ar.it/area-download/dettaglio/garante-dellinformazione-e-della-partecipazione
https://www.comune.lucignano.ar.it/area-download/dettaglio/garante-dellinformazione-e-della-partecipazione


SPETT.LE CONSIGLIO COMUNALE 

DEL COMUNE DI LUCIGNANO 

 

OGGETTO:   Adozione della Variante al Piano Attuativo scheda c.16v “La Stazione” e 

contestuale variante al regolamento urbanistico vigente per l’ampliamento di 

attività produttiva. Relazione del Responsabile del Procedimento. 

 

Premesso che il Consiglio comunale di Lucignano ha approvato il Regolamento 

Urbanistico (RU) – variante generale - con deliberazione CC n. 18 del 19/05/2017, adeguandosi 

alla normativa di governo del territorio e della pianificazione urbanistica prevista dalla 

legislazione regionale. 

Che i Consigli comunali di Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi dell’art. 23, LR. 

10.11.2014 n. 65, rispettivamente con deliberazioni n. 61 del 21.12.2019 e n. 65 del 19.12.2019, 

hanno definitivamente approvato il Piano Strutturale Intercomunale (PSI), di cui il relativo avviso 

di avvenuta approvazione è stato pubblicato sul BURT n. 12/2020 in data 18/03/2020; 

Dato atto che la Giunta Comunale di Lucignano, in quanto ente capofila, con Delibera n. 

101 del 23/07/2020, ha disposto l’avvio del procedimento per la formazione del Piano Operativo 

Intercomunale dei Comuni di Lucignano e Marciano della Chiana, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 17, 23bis e 31 della L.R. 65/2014, dell’art. 23 della LR 10/2010 e degli artt. 20 

e 21 della disciplina del PIT/PPR; 

Vista la documentazione assunta al protocollo comunale di Lucignano Prot. n. 

10914 del 09/12/2020, successivamente integrata con Prot. n. 11124-11125-11126 del 

09/12/2020 e Prot. n. 294 del 12/01/2021 il sig. Ivano Sambuchi (C.F. SMBVNI68L08Z133Y) in 

qualità di rappresentante legale della ditta S.V.I. spa, con sede in Lucignano (AR), Loc. 

Fossatone, P.IVA 02415400544, tramite il professionista incaricato arch. Lorenzo Bruni, ha 

sottoposto a questa amministrazione una richiesta di variante al VARIANTE PIANO 

ATTUATIVO SVI SPA "La stazione" in attuazione della scheda C.16V con contestuale variante 

al Regolamento Urbanistico vigente finalizzato all’ampliamento produttivo dell’azienda SVI spa; 

Che la proposta è altresì corredata dalla relazione per lo svolgimento della procedura di 

verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 22 della LR n. 10/2010, integrata come da 

documento acquisito al protocollo comunale di Lucignano con Prot. n. 963 del 27/01/2021 redatto 

dall’Arch. Gabriele Banchetti, conservato agli atti di ufficio; 

Che gli elaborati relativi alla Variante al Piano Attuativo scheda c.16v “La Stazione” e 

contestuale variante al regolamento urbanistico vigente per l’ampliamento di attività produttiva, 

proposta dalla società SVI Spa, risultano costituiti da: 
- TAV 1- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
- TAV 2- RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
- TAV 3A - ESTRATTI PIANO STRUTTURALE 
- TAV 3B - ESTRATTI QUADRO CONOSCITIVO 
- TAV 3C - ESTRATTO REGOLAMENTO URBANISTICO 
- TAV 3D - TAVOLA CATASTALE DELLE PROPRIETA’ 
- TAV 4B - PLANIMETRIA GENERALE STATO ATTUALE 
- TAV 5A - COROGRAFIA GENERALE 
- TAV 5B - INDIVIDUAZIONE DEI LOTTI 
- TAV 5C - VERIFICA FASCE DI RISPETTO E DISTANZE 
- TAV 5D - VERIFICA PARCHEGGI ART 16 DEL RU E LEGGE 122_89 
- TAV 5E - VERIFICA SUPERFICI PERMEABILI 



- TAV 6A - PIANTE E PROSPETTI STATO APPROVATO 
- TAV 6B - PIANTE E PROSPETTI STATO DI PROGETTO 
- TAV 6C - PIANTE E PROSPETTI STATO SOVRAPPOSTO 
- TAV 7 - NORME RUC SOVRAPPOSTO E DI PROGETTO 
- TAV 8- RENDERING DI PROGETTO 
- NUOVO FABBRICATO_MODIFICHE VER 4 
- PROGRAMMA INDUSTRIALE 
- INDAGINI GEOLOGICHE – schede di deposito ai sensi del DPGR 5/R/2020 (geol. Pietro 

Manini) 
- DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS (arch. 

Gabriele Banchetti) 

Rilevato che la variante proposta risulta finalizzata ad aumentare gli spazi produttivi e di 

servizi, tramite la trasformazione in laboratorio della tettoia coperta con impianto fotovoltaico, 

oggi adibita a magazzino/deposito con l'inserimento di un tamponamento perimetrale dei 

prospetti laterali sui fronti rivolti a nord e ad est. La tettoia coperta con impianto fotovoltaico, nel 

rispetto delle normative del RU, non costituiva Superficie Lorda di Pavimento, invece la modifica 

proposta con il tamponamento della stessa tettoia e la sua trasformazione in locale produttivo 

comporterà un incremento della S.l.p pari a circa mq 4.750, oltre l'aumento degli spazi per servizi 

dipendenti sul soppalco esistente pari a 250mq, per un totale di S.l.p mq 5.000 e pertanto risulta 

necessaria una Variante al PA con contestuale Variante al RU. 

Che gli interventi proposti nella variante in oggetto ricadono in aree che, pur ospitando 

funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, ai sensi dell’art. 64 comma 1 lett. 

d) della LR 65/2014, per le quali il piano strutturale non prevede dimensionamenti; 

Dato atto che la variante proposta prevede un aumento della superficie destinata all’uso 

industriale artigianale in contesti produttivi esistenti, la stessa risulta ammissibile ai sensi dell’art. 

252ter comma 1 lett. b) della LR 65/2014, come modificata dall’art. 62 della LR 69/2019; 

Rilevato inoltre che ai sensi dell’art. 25 comma 2 lett. c) della LR 65/2014, le 

previsioni proposte in variante, pur comportando impegno di suolo non edificato all’esterno del 

perimetro del territorio urbanizzato, non sono soggette alla conferenza di copianificazione di cui 

al comma 1 del medesimo articolo, in quanto prevedono l’ampliamento delle strutture esistenti 

artigianali industriali finalizzate al mantenimento delle funzioni produttive; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 24/02/2021 con cui è stato disposto 

l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014, avviando contestualmente la 

procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, della “Variante al piano attuativo scheda C16V 

“La Stazione” e contestuale variante al regolamento urbanistico vigente per l’ampliamento di 

attività produttiva” 

Dato atto che con prot. 2063 del 25/02/2021 è stato trasmesso il Documento preliminare 

per la verifica di assoggettabilità a VAS ai seguenti Soggetti Competenti in materia ambientale, 

richiedendo di far pervenire eventuali osservazioni entro i successivi 30 giorni dall’inoltro: 

Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia -  Settore VIA - VAS 

Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana sud 

Amministrazione Provinciale di Arezzo 

Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali per la Toscana 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto 

e Arezzo 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

Azienda USL Toscana Sud Est 

ARPAT Dipartimento di Siena 



Consorzio 2 Alto Valdarno 

Autorità Idrica Toscana 

Nuove Acque spa 

ATO Rifiuti Toscana Sud 

Terna Italia spa 

E-Distribuzione spa 

Telecom Italia spa 

SNAM Rete Gas 

ESTRA spa 

Centria srl 

Autostrade per l’Italia spa – Direzione IV Tronco 

Rilevato che entro il termine risultano pervenuti i seguenti contributi: 

- Terna Italia spa, nota acquisita al prot. 2268 del 03/03/2021, che non rileva interferenze 

con linee elettriche di loro competenza;     

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, nota acquisita al prot. 2850 

del 17/03/2021, che a titolo di contributo istruttorio ricorda che la variante dovrà essere 

coerente con i Piani dell’Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato: 

PGRA, PGA, PAI, PBI e PBRRI del fiume Arno, tenendo in particolare considerazione il 

fatto che l’intervento ricade sia in aree a pericolosità da alluvione elevata P3 che media 

P2, oltre che in aree a pericolosità elevata “3” per fenomeni di “flash flood”; 

Visto che la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS si è conclusa con 

provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 22 della LR. 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i., giusta 

Determinazione dell’Autorità Competente VIA-VAS n. 289 del 02/04/2021, nel rispetto delle 

condizioni indicate nel contributo dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale, prot. 2850 del 17/03/2021; 

Dato atto che con prot. 2062 del 25/02/2021 è stata trasmessa la documentazione di avvio 

del procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 al fine di acquisire eventuali apporti 

tecnici dagli altri soggetti pubblici ritenuti interessati, indicati di seguito: 

Regione Toscana 

Direzione difesa del suolo e - protezione civile 

Settore Genio Civile Toscana Sud 

Direzione ambiente ed energia - Settore VIA – VAS 

Direzione urbanistica e politiche abitative 

Direzione politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale 

Amministrazione Provinciale di Arezzo 

Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali per la Toscana 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto 

e Arezzo 

Comune di Marciano della Chiana 

Comune di Foiano della Chiana 

Comune di Sinalunga 

Comune di Rapolano Terme 

Comune di Monte San Savino 

Visto il contributo pervenuto con prot. 3363 in data 31.03.2021 dalla Regione toscana in 

merito all’Avvio del Procedimento per la Variante in oggetto, dai Settori Regionali: 

"Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti" 

“Programmazione viabilità” 

“Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico” 

“Pianificazione e controlli in materia di cave” 



Dato atto che la presente variante al piano attuativo ed al RU, in fase di attuazione, dovrà 

rispettare e dare conto delle indicazioni contenute nei contributi al procedimento di V.A.S. 

riportati nel provvedimento di esclusione sopra richiamato; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 104 della L.R.T.n. 65/2014, si è provveduto al deposito presso 

il competente Ufficio del Genio Civile delle indagini geologiche con prot. 3631-3632 del 

07/04/2021; 

Constatato che il Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana ha 

comunicato l’avvenuto deposito delle indagini geologiche, ai sensi dell’art. 104 della L.R. 

65/2014 e del DPGR n. 5/R/2020, con nota protocollata al n. 3718 del 09/04/2021, a cui è stato 

attribuito il deposito n. 3865 del 09/04/2021; 

Dato atto che gli elaborati della presente Variante al piano attuativo ed al RU sono stati 

sottoposti all’esame della Commissione Consiliare Assetto del Territorio in data 09.04.2021 ed 

esaminati dalla Commissione Edilizia in data 12/04/2021; 

Che preliminarmente è stata verificata dal sottoscritto Responsabile del Procedimento la 

piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all’Art. 10 

della L.R. 65/2014; 

Che presa visione dell’articolo 18 comma 2 della L.r. 65/2014 si relaziona attestando che:  

- ai sensi del punto a) il presente strumento di pianificazione urbanistica non è influente; 

- ai sensi del punto b) il presente strumento di pianificazione urbanistica è pienamente 

coerente con gli atti di governo del territorio sovraordinati; 

- ai sensi del punto c) il presente strumento di pianificazione urbanistica non incide in 

maniera irreversibile sulle componenti e sulle relative risorse enunciate ai punti a) b) c) 

e d) del comma 2 dell’articolo 3 della L.r. 65/2014; 

- ai sensi del punto d) il presente strumento di pianificazione urbanistica non è 

interessato dai dispositivi di cui all’articolo 4 della L.r. 65/2014; 

- ai sensi del punto e) il presente strumento di pianificazione urbanistica non è influente; 

- ai sensi del punto f) il presente atto di governo del territorio non evidenzia profili di 

incoerenza con i dispositivi di cui al Titolo V, assente il regolamento di attuazione 

previsto dall’art. 130 della L.r. 65/2014; 

Vista la regolarità tecnica della procedura e la completezza della documentazione, si 

propone di procedere all’adozione,, ai sensi gli articoli 19 e 107 della L.R. 65/2014, della 

Variante al Piano Attuativo scheda c.16v “La Stazione” e contestuale variante al regolamento 

urbanistico vigente per l’ampliamento di attività produttiva, proposta dalla società SVI Spa, 

costituita dagli elaborati elencati in premessa; 

 

Lucignano 12.04.2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Arch. Maurizio Barbagli 

 

 

 

 

 

 

 

 



AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto:  Adozione della Variante al Piano Attuativo scheda c.16v “La Stazione” e contestuale 
variante al regolamento urbanistico vigente per l’ampliamento di attività produttiva – 
Rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione ex art. 38 della L.R. 
65/2014. 

 

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE    

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n° 104 del 25/05/2019, che individua nella sottoscritta la 
figura del garante dell’informazione e della partecipazione in ordine agli strumenti di competenza comunale 
da adottare, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 10/11/2014 n° 65; 

Visto il DPGR 14/02/2017 n. 4/R “Regolamento di attuazione dell’articolo36, comma 4 della L.R. 
10/11/2014, n. 65. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. 
Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione”, redige il presente rapporto; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 24/02/2021 con cui è stato disposto l’avvio 
del procedimento ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014, avviando contestualmente la procedura di verifica di 
assoggettabilità a VAS, della “Variante al piano attuativo scheda C16V “La Stazione” e contestuale variante al 
regolamento urbanistico vigente per l’ampliamento di attività produttiva”;  

Rilevato che al fine di garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento la 
documentazione di variante è stata pubblicata sull’apposita sezione del sito web istituzionale garante 
informazione e partecipazione e gli atti del procedimento risultano pubblicati all’albo pretorio on-line oltre 
che nella sezione amministrazione trasparente – pianificazione e governo del territorio; 

Che con prot. 2063 del 25/02/2021 è stato trasmesso il Documento preliminare per la verifica di 
assoggettabilità a VAS ai Soggetti Competenti in materia ambientale; 

Che con prot. 2062 del 25/02/2021 è stata trasmessa la documentazione di avvio del procedimento 
ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 al fine di acquisire eventuali apporti tecnici dagli altri soggetti pubblici 
ritenuti interessati, 

Vista la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS che si è conclusa con provvedimento di 
esclusione ai sensi dell’art. 22 della LR. 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i., giusta Determinazione 
dell’Autorità Competente VIA-VAS n. 289 del 02/04/2021, come da documentazione pubblicata ai link 
sopra richiamati; 

Per quanto sopra si ritiene di aver dato conto delle attività di informazione e partecipazione svolte 
fino ad oggi in relazione al procedimento di adozione della presente variante e si evidenzia che 
successivamente all’adozione la variante al Piano attuativo ed al RU saranno resi pubblici mediante 
deposito presso l’Ufficio Urbanistica, avviso all’Albo Pretorio on line del Comune, pubblicazione avviso 
sul BURT e sul sito istituzionale; 

Nei sessanta giorni successivi al deposito del provvedimento adottato gli interessati potranno far 
pervenire le eventuali osservazioni. 

Tutta la documentazione risulterà liberamente consultabile sul sito internet del Comune dove 
saranno inoltre fornite le informazioni relative alla procedura di approvazione e alle modalità per la 
presentazione delle osservazioni. 

Tutto ciò premesso: 

DICHIARA  

Che le attività di comunicazione e pubblicazione, concordate con il responsabile del procedimento 
e richieste dalla normativa, sono state rispettate ed effettuate correttamente come descritto in premessa; 
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A seguito dell’avvenuta adozione della Variante al Piano Attuativo scheda c.16v “La Stazione” e 
contestuale variante al regolamento urbanistico vigente per l’ampliamento di attività produttiva, gli atti e gli elaborati 
saranno consultabili sul sito internet istituzione del comune di Lucignano nella sezione: amministrazione 
trasparente – pianificazione e governo del territorio; 

 

Lucignano, 09 aprile 2021 

Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione 

(F.to Debora Cesaretti) 
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IL SINDACO       ILVICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Casini                                                                        F.to Collini  

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Reg. n.                       del 19 aprile 2021  

 

 Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata 

nel sito web istituzionale del Comune, il giorno 19 aprile 2021 e così per 15 giorni consecutivi. 

            

lì, 19 aprile 2021 

 

         Il Vice Segretario comunale 

                                                                                                          F.to Collini                                                                                                           
 
 
 
 

          

 

Copia conforme all’originale per usi amministrativi, 

 

lì, 19 aprile 2021 

 

                                Il Vice Segretario comunale 

         F.to Collini   

     

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


